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PREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione

italiana di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in

collaborazione con il committente.

In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 4 delle 20 previste per il 2022) è focalizzata sul vissuto
degli italiani in relazione alla transizione digitale, ossia di quel percorso che si pone l’obiettivo di dotare i cittadini, le imprese
e le amministrazioni di strumenti e competenze tecnologiche e digitali tali da rendere più efficienti, facili e sicure le attività
economiche e sociali tra di essi.
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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

Lo studio si base su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,

attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).

Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di

indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.

Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana

maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in

quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,

area di residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).
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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone

(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in

precedenza.

Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si

tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le

risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori

(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La

partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.

Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene

consegnato ogni mese al cliente.
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NOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 802 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da

intervistare sono stati estratti con criterio casuale

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 16 al 18 maggio 2022



CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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Impiegato nel settore privato 8%
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Operaio (e assimilati) nel settore privato 1%
Altro occupato 9%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 2%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 0,3%
Casalinga 12%
Studente 10%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 7%
Altro non occupato 5%
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Imprenditore 1%
Libero professionista iscritto ad un albo 5%
Lavoratore autonomo 6%
Commerciante/Artigiano 2%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,3%
Agricoltore conduttore 0,4%
Dirigente nel settore pubblico 2%
Dirigente nel settore privato 1%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 2%
Insegnante/docente 3%
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GLOSSARIO GLOSSARIO

Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a 

DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di 

arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)

PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o

Docente nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma

svolge ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima

occupazione/Altri non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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LA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ITALIANI SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica degli italiani resta purtroppo difficile. Il 50% degli intervistati riesce a generare risparmi, ma il

rimanente 50% è in stato di difficoltà, più o meno grave.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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PREFERISCO NON RISPONDERE

RIESCO A RISPARMIARE OLTRE IL 10% DELLE MIE ENTRATE MENSILI

RIESCO A RISPARMIARE NON OLTRE IL 10% DELLE MIE ENTRATE
MENSILI

IL MIO SALARIO O LA MIA PENSIONE MI PERMETTONO SOLO DI
ARRIVARE A FINE MESE

DEVO CHIEDERE AIUTO/DENARO ALLA MIA FAMIGLIA O AI MIEI
AMICI PIÙ STRETTI PER ANDARE AVANTI

DEVO PRELEVARE DAI MIEI RISPARMI

DEVO FARE DEBITI

49% degli 
intervistati è in 
difficoltà 
economica

Dati in percentuale
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GLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Il 20% degli intervistati a maggio ha dichiarato di essere iscritto a qualche Sindacato. Tra questi, oltre un terzo sono iscritti alla

CGIL. Torna a crescere il divario dalla CISL.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (800 casi)

15% 16%

20% 19%
21% 20%
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NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non
significa necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in
diminuzione a livello assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale
di iscritti tra quanti hanno partecipato liberamente al sondaggio

36%

29%

13%

22%
CGIL

CISL

UIL

ALTRI

% DI INTERVISTATI ISCRITTI AL SINDACATO ISCRITTI AL SINDACATO

Base: Iscritti al sindacato, 162 casi



LO STUDIO
NEL DETTAGLIO
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CONOSCENZA E UTILIZZO DELL’IDENTITÀ DIGITALE FOCUS

3 intervistati su 4 hanno già effettuato la transizione digitale: il 75% degli intervistati ha e usa abitualmente un’identità digitale.

Tale percentuale è ancora più elevata tra i laureati e gli iscritti a un sindacato, mentre cala significativamente tra chi ha un

titolo di studio inferiore. Solo il 14%, pur disponendo di un supporto elettronico, lo usa raramente.

D1 - Parliamo della transizione digitale ossia di quel percorso che si pone l’obiettivo di dotare i cittadini, le imprese e le amministrazioni di
strumenti e competenze tecnologiche e digitali tali da rendere più efficienti, facili e sicure le attività economiche e sociali tra di essi. Lei
personalmente come si colloca in materia di digitalizzazione?

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

75

14 7 41

51

Ho un’identità digitale (ad esempio 
SPID, carta di identità elettornica o 

Carta Nazionale dei Servizi ) e la uso 
abitualmente

Ho un’identità digitale (ad esempio 
SPID, carta di identità elettornica o 

Carta Nazionale dei Servizi ) ma non l’ho 
mai usata o non la uso quasi mai

Non ho un’identità digitale ma so di 
cosa si tratta e ho intenzione di 

acquisirla a breve

Non ho un’identità digitale e non so 
neanche di cosa si tratta

63% tra chi ha un livello di studi basso
84% tra i laureati

87% tra gli iscritti a un sindacato

18% tra i 18-34enni 11% tra chi ha un titolo 
di studio inferiore
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IMPORTANZA DEL TEMA DELLA TRANSIZIONE DIGITALE FOCUS

A riprova del fatto che gli italiani sembrano aver sposato con favore l’idea della transizione digitale, ben il 42% ritiene molto
determinante il tema della transizione digitale e quasi l’80% lo ritiene importante.

D2 - Secondo lei, in una scala da 1 a 10 in cui 1 significa assolutamente marginale e 10 significa assolutamente determinante, quanto
giudica importante il tema della transizione digitale per lo sviluppo del nostro paese?

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

18

37

42

3

0%

50%

100%

Colonna1

NON RISPONDE
VOTI 9-10 - DETERMINANTE
VOTI 8-7
VOTI 1-6- MARGINALE

Media 1-10 7,9

49% tra gli over 65 anni

79%
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LA POSIZIONE DELL’ITALIA RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI FOCUS

Gli intervistati tuttavia si ritengono in media più indietro rispetto agli altri Paesi europei: solo il 18% degli intervistati pensa di

vivere una situazione allineata agli altri Paesi.

D3 - Secondo lei, in linea generale, come giudica la posizione dell’Italia per quel che riguarda la digitalizzazione in rapporto a quella degli
altri paesi europei.

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

26
49

18
2 51

51

È mediamente molto più
indietro della media

europea

È mediamente un pò più
indietro della media

europea

È in linea con la media
europea

È un po' più avanti della
media europea

È molto più avanti della
media europea

Non so/non ho un
opinione

54% tra gli universitari

22% tra gli white collars
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LA CYBERSECURITY FOCUS

Il 91% del campione è consapevole del problema della sicurezza digitale, ma il 33% fa poco per prevenirlo. I più restii sono gli

over 65 e gli iscritti ai sindacati.

D4 – Una delle questioni connesse alla digitalizzazione è quelloa della sicurezza (cosiddetta cybersecurity). In relazione a questo specifico
tema in quali delle seguenti affermazioni si identifica maggiormente?

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

58
33

3 61

51

Sono consapevole che esiste un
problema di sicurezza digitale e faccio

tutto il possibile per prevenirlo

Sono consapevole che esiste un
problema di sicurezza digitale ma in
concreto faccio poco o niente per

prevenirlo

Ritengo che sia un problema che non
riguardi me

Non so/non ho un opinione

67% tra i 55-64enni
44% tra chi ha un livello di studi 

inferiore 

39% tra gli over 65
44% tra gli iscritti a un sindacato
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I PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA CYBERSECURITY FOCUS

I due principali rischi della sicurezza informatica riguardano il furto pecuniario e il furto dell’identità digitale. Anche il rischio di

diventare vittima di truffe e furti di altro genere spaventa complessivamente quasi il 50% del campione. La violazione della

privacy arriva solo penultima, superata dalla preoccupazione per la funzionalità degli strumenti digitali.

D5: Sempre in materia di cybersecurity, quali sono i rischi che la preoccupano maggiormente?
D5a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

28 24 18 12 10 6 2

55 50 48
40

32
19

1

51

Subire la clonazione della
mia carta di credito o
ritrovarmi addebiti per

acquisti mai fatti

Subire il furto della mia
identità digitale

Subire furti ed essere vittima
di truffe

Vedere compromessa la
funzionalità dei miei strumenti
informatici (telefono, tablet,
computer, ecc.) a causa di

virus e altri attachi digitali

Subire la violazione della
privacy

Essere soggetto a minacce,
ricatti o altre forme di

aggressione

Non sono preoccupato in
relazione alla sicurezza

digitale

36% al Nord Ovest
24% al Nord est

50% tra gli over 65

50% tra gli over 65
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I RESPONSABILI DELLA CYBERSECURITY FOCUS

Il principale responsabile della cybersecurity per il 60% degli intervistati è individuato nello Stato, che non deve solo

coordinare i controlli a livello centrale ma anche applicare pene severe per i trasgressori. Anche alle imprese, alle aziende di

software e alle PA è chiesto di fare ognuno la propria parte, per garantire la sicurezza degli utenti. 1 intervistato su 3 ritiene che

anche il singolo cittadino debba fare la propria parte.

D6 - Secondo lei a chi dovrebbe essere responsabile della sicurezza digitale?
D6a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

46
20 18 16

60

38 34 32

1

51

Lo Stato con un’azione centralizzata che 
comprenda controlli adeguati e pene 

importanti per i responsabili di reati informatici

Le singole imprese, le pubbliche
amministrazioni, i gestori dei social network e

chiunque altro sia presente con proprie
attività sul web

I singoli cittadini adottando comportamenti
prudenti e responsabili

Le aziende che forniscono software e
hardware

44% tra chi ha una PIVA
44% tra chi ha altre 

occupazioni

43% tra i residenti al Centro
45% tra i laureati

70% tra i 55-64 anni
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IL RUOLO DEI SINDACATI CIRCA LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE FOCUS

Il ruolo dei sindacati è marginale rispetto al tema della digitalizzazione. Solo il10% del campione li ritiene determinanti nel dare

una spinta in tale direzione.

D7 – Con riferimento al processo di digitalizzazione del paese, in una scala da 1 a 10 in cui 1 significa assolutamente marginale e 10 significa
assolutamente determinante, quanto giudica importante il ruolo dei sindacati?

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

52

29

10
9

0%

50%

100%

Ruolo dei sindacati

NON RISPONDE

VOTI 9-10 - DETERMINANTE

VOTI 8-7
VOTI 1-6- MARGINALE

Media 1-10 5,6

12% al Sud
12% tra gli operai

14% tra gli impiegati
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IL RUOLO DEL SINDACATO CIRCA I TEMI DELLA DIGITALIZZAZIONE FOCUS

Gli interventi possibili da parte dei sindacati in relazione al tema della digitalizzazione si dividono su tre ambiti: impedire che la

digitalizzazione operi a sfavore dei lavoratori, impedire che leda i loro diritti, informare datori di lavoro e lavoratori sulle

opportunità che la digitalizzazione comporta..

D8 – Sempre con riferimento ai temi relativi alla digitalizzazione, a quali dei seguenti aspetti i sindacati dovrebbero dare maggiore priorità?
D8a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (802 casi)

Dati in percentuale

21 21 18 16 14 9

33 33 32 30 27

1

51

Dovrebbero impedire che la
digitalizzazione prevalga sul

fattore umano come accade, ad
esempio, nel caso in cui complessi

e a volte fallaci algoritmi
determinano i turni di lavoro o

stabiliscono a chi debba essere
affidato un determinato incarico

Dovrebbero battersi per evitare
che la digitalizzazione possa in

qualsiasi modo compromettere i
diritti dei lavoratori

Dovrebbero avere un ruolo attivo
informando imprenditori e
lavoratori sulle opportunità

riconducibili alle digitalizzazione

Dovrebbero avere un ruolo attivo
per prevenire i rischi legati alla

cybersecurity sui luoghi di lavoro

Dovrebbero battersi per lo
sviluppo dello smart working

possibile grazie alla
digitalizzazione

Sono temi che non dovrebbero 
riguardare l’attività dei sindacati 

EXC

37% tra i  18-34 anni
44% tra gli impiegati38% tra i laureati

40% tra gli over 65
40% tra gli iscritti a 

un sindacato



SINTESI DEI RISULTATI
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• La digitalizzazione sembra un processo ben avviato e ormai intrapreso dalla maggioranza del campione (75%). Occorre

però ricordare che il campione selezionato è digitalizzato per natura (iscritti volontariamente a un panel online). Secondo i

dati ufficiali rilasciati a maggio dal MITD le identità digitali SPID attive in Italia superano i 30 milioni (di cui 10 milioni attivate

solo negli ultimi 12 mesi) mentre sono 28 milioni i cittadini in possesso della Carta d'Identità Elettronica.

• Il tema della digitalizzazione è molto sentito: risulta determinante per il 42% del campione e complessivamente importante
per circa l’80%. Solo una minima parte del campione lo usa raramente (14%) e ancora meno non la possiedono (7%) o

non sanno cosa sia (4%).

• Nonostante il buon livello di digitalizzazione, gli intervistati pensano però che mediamente gli italiani siano un passo

indietro rispetto agli altri Paesi europei. Solo il 18% del campione pensa di vivere una situazione allineata agli altri Paesi.

• La cyber security è un problema ben noto alla quasi totalità del campione (91%), ma è solo il 58% a fare nel concreto

qualcosa per prevenirne i problemi.
• I principali rischi avvertiti relativamente alla sicurezza informatica riguardano il furto pecuniario e il furto dell’identità

digitale. Anche il rischio di diventare vittima di truffe e furti di altro genere spaventa complessivamente quasi il 50% del

campione. La violazione della privacy, invece, è un problema meno avvertito.

• A dover provvedere al contenimento delle ripercussioni di attacchi digitali è per la maggior parte del campione lo Stato,

ma anche le aziende distributrici dei software così come le aziende in generale e le PA dovrebbero fare la loro parte nella

difesa dagli attacchi ai sistemi informatici. Ovviamente non è da escludersi l’impegno di ogni singolo cittadino nel fare il

possibile per tutelare la propria identità digitale e i propri dati.
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?
Apparentemente il loro ruolo sembra essere piuttosto trascurabile, ma quando si sollecitano le possibili aree di intervento, i

rispondenti assegnano ai sindacati un triplice ruolo:

§ impedire che la digitalizzazione operi a sfavore dei lavoratori
§ impedire che il digital leda i diritti dei lavoratori
§ informare datori di lavoro e lavoratori sulle opportunità che la digitalizzazione offre

I risvolti di un’ampia digitalizzazione sulle procedure e sul lavoro in generale, sono dunque un’area rilevante per l’operato dei

sindacati, soprattutto se agli interventi viene dato sufficiente spazio mediatico.
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